
  
 Determinazione del Direttore n.             142 

 
Luserna/Lusérn, 21 dicembre 2016 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Accertamento risorse da assegnare per il finanziamento del rinnovo contrattuale relativo al 
2016. 
____________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 

 
Visto il bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 39 di data 29 dicembre 2015, modificato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 22 di data 19 maggio 2016 e n. 31 di data 07 luglio 2016. 

 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2222 del 12 dicembre 2016, con oggetto 

“Quantificazione delle risorse da assegnare agli enti del settore pubblico provinciale rientranti nei comparti 
di contrattazione provinciale per il finanziamento dei C.C.P.L. per il triennio giuridico 2016/2018 – biennio 
economico 2016/2017”. 

 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2291 del 16 dicembre 2016, con oggetto 

“Assegnazione all’Istituto Culturale Ladino/Istitut Cultural Ladin –Majon di Fascegn-, all’Istituto 
Mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut e all’Istituto Cimbro/ Kulturinstitut Lusérn delle risorse per il 
finanziamento del rinnovo contrattuale relativo al 2016: importo totale Euro 23.731,00”  

 
Considerato al personale dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn in quanto ente funzionale della 

Provincia Autonoma si applica l’art. 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 avente oggetto “Revisione 
dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento”. 

 
Visto il d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, in particolare l’art. 56  dove viene 
specificato che “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la 
regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con 
imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2” e l’Allegato A/2 punto 5 “Impegno di spesa e 
regole di copertura finanziaria della spesa”. 

 
Visto l’articolo 26, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-

48/Leg. (regolamento di contabilità di cui all’articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7). 
 
Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, 

n. 7, relative all’istituzione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn. 
 
Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato con la deliberazione della 

Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004 e s.m.. 
 

 

 
d e t e r m i n a 

 



 
1. di accertare, per le motivazioni espresse in premessa l’importo di euro 2.514,00 e che tale importo 

ha natura vincolata al capitolo 2106  relativo al fondo per la copertura oneri contrattuali per l’anno 
2016. 

2. di prenotare l’importo accertato presentando alla Provincia Autonoma di Trento, i fabbisogni di 
cassa corredati dalla situazione di cassa, nei limiti delle disponibilità di cassa assegnate all’ente. 
 

 
 
 Il Direttore 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 
 

 
 

********************************************************** 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta la 

copertura finanziaria della spesa nonché la corretta imputazione al capitolo del bilancio di previsione. 

 

Registrato l’accertamento n. 76 assunto al capitolo 2106 relativo al fondo per la copertura oneri 

contrattuali per l’anno 2016. del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 2016, per l’importo di € 

2.514,00.=  

 

Luserna / Lusérn, 21 dicembre 2016 
 IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
 

------------------------------- 
 


